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Circ.n. 31
Chiusi, 16/11/2020
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo
2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTO il decreto ministeriale 187 del 26/03/2020 del Ministro dell’Istruzione, rubricato “Decreto di riparto dei fondi e
degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
e misure per l’emergenza”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/03/2020 sui criteri per l’assegnazione dei dispositivi e del supporto
alla connettività
RITENUTO di dover usare quale criterio di definizione del reddito delle famiglie l’ISEE dell’anno precedente o la
corrispondente autocertificazione
CONSIDERATO che la dotazione assegnata a questa Istituzione Scolastica, sommata alla dotazione messa a
disposizione dalla scuola stessa non consente l’assegnazione di un dispositivo o di un supporto alla connettività ad ogni
alunno dell’istituzione scolastica stessa
CONSIDERATO che La Regione Toscana è entrata in data 15 novembre 2020 nello scenario pandemico definito
“zona rossa”, con conseguente sospensione delle lezioni in presenza nelle classi seconda e terza secondaria di primo
grado
SI RICHIEDE alle famiglie di fare richiesta solo in caso di reale e concreto bisogno di un dispositivo
SI PRECISA che prerequisito per richiedere un computer portatile o un tablet è che non si possieda già nessun altro
dispositivo (computer, pc portatile o tablet), ad esclusione del telefono cellulare
Le richieste dovranno essere effettuate sul modulo allegato e fatte pervenire alla scuola, tramite mail, entro e non
oltre le ore 14 del 19/11/2020
Si informa che
1. per l’assegnazione dei dispositivi sarà stilata una graduatoria;
2. che la graduatoria sarà stilata in base alle seguenti priorità:
a) ISEE
b) Classe di frequenza
3 media
2 media
c) Disabilità, Bes e DSA
d) Disponibilità di una connessione internet (per la concessione dei soli dispositivi),
c) Necessità di un dispositivo ulteriore rispetto a quello già in possesso.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/93)

